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Saint Malo

GRAN TOUR 
NORMANDIA e 
BRETAGNA
Durata: 11 giorni/ 10 notti

www.caldana.it/tour-normandia-e-bretagna

www.caldana.it/tour-normandia-e-bretagna

1° GIORNO (km 830)

MILANO - FONTAINEBLEAU
Al mattino partenza dalla località prescel-
ta in direzione di Milano. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del viaggio in 
pullman Gran Turismo verso il Valico di 
Chiasso e la Svizzera. Pranzo libero. In se-
rata arrivo a Fontainebleau. Sistemazione 
in hotel. Cena in hotel o ristorante. Pernot-
tamento.

 SOLO TOUR: FONTAINEBLEAU

Arrivo in hotel a Fontainebleau. Sistema-
zione nelle camere riservate. In serata in-
contro con l’accompagnatore.
Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto 
facoltativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO (km 260)

GIVERNY - ROUEN
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per Giverny, paesino normanno dove 
visse il pittore impressionista Claude Mo-
net. Visita del giardino con il laghetto del-
le ninfee, riprodotto in molte sue opere, e 
dell’abitazione in cui si trova il suo atelier. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Rouen, capoluogo dell’Alta Nor-
mandia. Visita guidata del centro storico. 
Sistemazione in hotel. Cena in hotel o ri-
storante. Pernottamento.

3° GIORNO (km 200)

ROUEN - COSTA DI ALABASTRO 
COSTA FIORITA - CAEN
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per la Costa di Alabastro. Visita di 
Étretat con la spiaggia e la Scogliera d’Aval, 
uno dei luoghi più suggestivi della costa: la 
variazione del colore della roccia e la lumi-
nosità del luogo sono un vero spettacolo 
della natura. Attraverso il Pont de Norman-
die, che collega Alta e Bassa Normandia, si 
raggiunge Honfleur, delizioso porticciolo 
sull’Atlantico. Pranzo libero. Visita del vec-
chio porto e della Chiesa di Sainte Catheri-
ne. Nel pomeriggio passaggio panoramico 
sul lungomare di Le Havre, grande porto 
marittimo sull’estuario della Senna, dichia-
rata Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Suc-
cessivamente soste a Douville e Trouville. 
In serata arrivo a Caen. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 100)

CAEN - BAYEUX - SPIAGGE 
DELLO SBARCO - CAEN
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
a Bayeux del celebre “Arazzo della Regina 
Matilde”, inserito dall’Unesco nel Patrimo-
nio dell’Umanità. Al termine partenza per la 
visita delle Spiagge dello Sbarco Interal-
leato del 6 giugno 1944 e dei siti della bat-
taglia di Normandia. Ad Arromanches la 
bassa marea rende ancora visibili i resti del 

porto artificiale costruito in una sola gior-
nata dalle truppe britanniche. I plastici ed i 
filmati del Museo dello Sbarco di Arroman-
ches, una sosta sulla spiaggia di Omaha 
Beach e una visita al Cimitero americano di 
Colleville sur Mer consentono di compren-
dere lo svolgimento di quei drammatici 
eventi che impressero un nuovo corso alla 
storia dell’Europa. Pranzo libero in corso di 
escursione. Rientro a Caen. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

5° GIORNO (km 250)

CAEN - MONT SAINT MICHEL - 
SAINT MALO - RENNES
Prima colazione in hotel. In mattinata par-
tenza per Mont Saint Michel, complesso 
monastico, arroccato sopra un isolotto di 
fronte alla costa normanna dichiarato Patri-
monio dell’Umanità dall’Unesco. Visita con 
guida dell’Abbazia di Mont Saint Michel. 
Pranzo libero e tempo a disposizione. Pro-
seguimento per la Costa di Smeraldo con 
sosta al porto di Cancale. Arrivo a Saint 
Malo, la città dei Corsari. Tour panorami-
co della cittadella fortificata, racchiusa tra 
antiche mura. Proseguimento per Rennes, 
capoluogo della Bretagna. Sistemazione in 
hotel. Cena in hotel o ristorante. Pernotta-
mento.

6° GIORNO (km 305)

COSTA DI GRANITO ROSA - 
CALVARI - QUIMPER

Saint Malo

P ercorrendo la costa francese affacciata sull’Atlan-
tico, uno dei luoghi più romantici e suggestivi d’Europa, 
rimarrete incantati dalla forza e dal misticismo delle re-
gioni bretoni e normanne: gli spettacolari scenari naturali 
della Costa di Alabastro, della Costa di Granito Rosa e di 
Mont St. Michel, la “Meraviglia d’Occidente”; l’eleganza 
delle cittadine normanne, fonte d’ispirazione per pittori, 
scrittori e grandi artisti; le antiche tradizioni delle citta-
dine di mare bretoni; la storia raccontata dai megaliti di 
Carnac e dalle spiagge scenario dello Sbarco Interalleato.
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FRANCIA / GRAN TOUR NORMANDIA E BRETAGNA
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

Prima colazione in hotel. Partenza per la 
Costa di Granito Rosa, caratterizzata da 
scogliere rosa modellata in forme fantasti-
che dall’erosione dei venti e del mare. Soste 
panoramiche a Ploumanach per ammirare 
la meravigliosa spiaggia con il famoso faro, 
Tregastel e Perros-Guirec. Pranzo libero 
lungo il percorso. Si raggiunge il Finistére, 
dal latino “ nis terrae”, la regione più occi-
dentale della Francia. Visita della zona dei 
Calvari o Complessi Parrocchiali, testimo-
nianza della devozione del cattolicesimo 
tradizionale bretone. Visita di St. Thegon-
nec e Guimiliau dove sorge il complesso 
parrocchiale con il Calvario più celebre 
della Bretagna. Proseguimento per Quim-
per. Sistemazione in hotel. Cena e pernot-
tamento.

7° GIORNO (km 205)

QUIMPER - PUNTA DI RAZ -  
PUNTA DI PENHIR 
Prima colazione in hotel. Al mattino parten-
za per Quimper, piccolo villaggio bretone, 
la più antica città della Bretagna. Passeg-
giata con l’accompagnatore: il centro sto-
rico medioevale con le tipiche case bretoni 
e dominato dalla Cattedrale di St. Corentin 
con le sue belle vetrate. Pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio tour panoramico delle 
più belle Punte della Bretagna:
Punta del Raz e Punta di Penhir con pa-
norami mozzaffiato, falesie e natura incon-
taminata. Nel tardo pomeriggio rientro a 
Quimper. Cena e pernottamento.

8° GIORNO (km 225)

QUIMPER - DOUARNENEZ - 
CONCARNEAU - PONT AVEN - 
LORIENT - CARNAC - VANNES
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per Douarnenez, piccolo villaggio 
bretone. Passeggiata con l’accompagnato-
re. Successivamente partenza in direzione 
di Concarneau, la “Ville Close”, cittadella 
racchiusa in una cinta di possenti mura 
di granito. Tempo a disposizione e pranzo 
libero. Proseguimento per Pont-Aven, il 
borgo degli artisti, celebre per le frequen-
tazioni di Gauguin. Tempo libero in centro. 

Proseguimento per Lorient, una delle città 
principali della Bretagna, famoso fra altro 
per il Festival Interceltico che si svolge in 
città ogni anno. Nel tardo pomeriggio pro-
seguimento per Carnac, situato ai bordi 
del Golfo del Morbihan. Visita panoramica 
dei famosi megaliti (Menhir, tombe, tumuli 
e dolmen) costituiti da blocchi massicci di 
granito, eretti in epoca neolitica. Prosegui-
mento per Vannes. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

9° GIORNO (km 160)

VANNES - GUÉRANDE -  
LA BAULE - VANNES
Prima colazione in hotel. Al mattino visi-
ta guidata di Vannes, pittoresca cittadina 
medievale. Pranzo libero. Successivamente 
visita di Guérande, città medioevale forti-
ficata, la più importante della regione per 
via del sale. Passeggiata con l’accompa-
gnatore. Proseguimento per La Baule, noto 
luogo di villeggiatura balneare, annoverato 
tra le più belle baie del mondo.Nel tardo 
pomeriggio rientro Vannes. Cena e pernot-
tamento.

10° GIORNO (km 407)

NANTES - FONTAINEBLEAU
Prima colazione in hotel. Partenza per Nan-
tes e, all’arrivo, visita guidata del centro 
di Nantes raccolto attorno al castello dei 
Duchi di Bretagna. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio partenza per la zona di Parigi 
Sud/ Fontainebleau. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

11° GIORNO (km 830)

FONTAINEBLEAU - MILANO
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Ita-
lia. Pranzo libero lungo il percorso. Prose-
guimento per Milano e in serata rientro alla 
località di partenza.

 SOLO TOUR: FONTAINEBLEAU

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto 
facoltativi ed in supplemento - vedi tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

FONTAINEBLEAU
(o dintorni)  / 

ROUEN / 

CAEN

RENNES

QUIMPER

VANNES

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Giverny: Casa di Claude Monet • ArromAn-
ches: Museo dello Sbarco • BAyeux: Arazzo • 
mont sAint michel: Abbazia € 34.

 SITI UNESCO

BAyeux: Arazzo • mont sAint michel • FontAi-
neBleAu: Castello e Giardini.

 CALDANA PLUS

Visita di Mont Saint Michel.

 NOTE

In occasione di eventi particolari, la siste-
mazione alberghiera del 8° e/o del 9° giorno 
potrà essere prevista a Nantes al posto di 
Vannes

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco località e orari di partenza alle pagg. 
260-265 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR
• Pullman Gran Turismo a disposizione per 
tutto il tour

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno

• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 TUTTOBUS
• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno

• Visite con guida come da programma 
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in program-
ma

• Bevande ai pasti
• Tasse aeroportuali 
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO/ STAZIONE

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa: da € 109

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA
Per Fontainebleau 
da Aeroporto Orly o Parigi Charles de Gaulle   Auto (max. 4 passeggeri         da € 190

                                                  Minivan (max. 6 passeggeri)  da € 220

MILANO - LINEA VIA CHIASSO cod: FBNB

Durata 11 giorni/ 10 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR  TUTTOBUS

GIUGNO 2  - 9 - 16  - 23 - 30 1.689 1.769

LUGLIO 7  - 14 - 21  - 28 1.709 1.789

AGOSTO 4  - 11  - 18  - 25 1.709 1.789

SETTEMBRE 1 - 8  - 15 - 22 - 29 1.689 1.769

Supplemento camera singola 590 590

Tutte le quote relative a voli, trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.


